
 

 



COMUNE DI TROIA 

Provincia di Foggia 

 

 

LAVORI DI INTERVENTO URGENTE, FINALIZZATO ALLA MESSA IN 

SICUREZZA, ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO 

ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, 

NELL’ISTITUTO SCOLASTICO “P. GIANNONE. 

 

 

 

PIANO DI MANUTENZIONE 

 

 

Introduzione 

 

Il seguente piano di manutenzione è stato redatto per il progetto 

esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell’istituto scolastico “P. 

Giannone” sito nel Comune di Troia alla via A. Moro. 

Scopo primario della manutenzione è quello di preservare tutte le opere 

edili e gli elementi di finitura che costituiscono il progetto realizzato, 

evitandone il rapido degrado e conservandone il più possibile inalterata la 

funzionalità. 

Manutenzione, significa, mantenimento in buono stato, e per buono stato 

di un’opera si intende che il funzionamento avvenga regolarmente. Per 

cui solamente con una conduzione perfetta e razionale si può ridurre a 

valori ragionevoli l’inevitabile degrado dei vari componenti, sia strutturali 

sia di finitura che impiantistici e tecnici. 



La conduzione manutentiva di un edificio si concretizza in operazioni ben 

determinate, tra le quali riportiamo di seguito quelle essenziali: 

- Sorveglianza e controllo costanti o periodici; 

- Presenza di tecnici specializzati e di addetti speciali; 

- Controllo del corretto di tutte le apparecchiature; 

- Segnalazione tempestiva di tutti gli inconvenienti o anomalie che si 

dovessero riscontrare. 

L’edificio deve essere costantemente sottoposto a controlli generali e 

puntuali affinché sia mantenuto in ottime condizioni. 

Tutte le operazioni di manutenzione andranno effettuate nella 

massima sicurezza in conformità alle normative vigenti. Pertanto in 

situazione di manutenzione di opere particolari, dovrà intervenire 

personale specializzato dotato di requisiti e attrezzature tali che 

permettano di eseguire gli interventi nella massima sicurezza, senza 

arrecare pericoli per sé e per gli utenti. 

I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti in tempi e modi tali 

da non interferire in alcun modo con le attività dell’edificio, in 

particolare non deve essere arrecato nessun disturbo o pericolo alle 

utenze presenti. 

Gli interventi 

Le opere edili, di finitura nonché gli impianti che necessitano di 

controlli periodici sono di seguito elencati: 

- Facciate; 

- Serramenti esterni; 

- Coperture; 

- Impianti idro-termo-sanitari: 

 

 

 



Pareti e parti verniciate 

Le opere tinteggiate quali pareti, aggetti o strutture metalliche saranno 

revisionate annualmente. 

Se lo si riterrà opportuno, si dovrà procedere con una nuova 

operazione di verniciatura, eseguendo le seguenti operazioni: 

- preparazione pareti e aggetti con raschiatura, rasatura, 

carteggiatura e risciacquo; 

- preparazione opere in ferro con brossatura meccanica, sabbiatura, 

solvente, stuccatura, rasatura, carteggiatura; 

- tinteggiatura di tutte le opere. 

L’operatore impiegherà le seguenti attrezzature: 

- ponteggi e trabattelli; 

- attrezzature manuali; 

- idrosabbiatrice, compressore; 

- smerigliattrice, molatrice, spazzole rotanti; 

- mezzi meccanici ed elettrici. 

Coperture 

Devono essere previsti interventi semestrali per la verifica del corretto 

funzionamento del componente edilizio, nonché per la verifica e 

l’eventuale pulizia di tutti gli elementi di scarico delle acque 

meteoriche. 

Serramenti esterni 

Dovrà essere prevista una verifica periodica al fine di accertarsi del 

corretto funzionamento di tutti i componenti in particolare di cerniere 

e serrature. 

Si dovrà intervenire urgentemente in occasioni di segnalazioni di 

rotture di qualsiasi genere o di malfunzionamenti, al fine di eliminare 

le eventuali situazioni di pericolo e sostituire gli elementi danneggiati. 



Ordinariamente invece potranno essere puliti semplicemente con 

dell’acqua calda e con tutte le tipologie di detersivi normalmente in 

commercio. 

Tuttavia è necessario procedere a una pulizia accurata subito dopo la 

messa in opera. 

                                                                                        Il progettista 

                                                                             Geom. Vincenzo Terlizzi 

 


